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“Scrivere aiuta,
solo se…”
Scrivere aiuta a
superare forti emozioni
e paure, come quelle
che si provano quando
viene diagnosticato un
tumore. Dipende però
da come, quando e che
cosa si scrive.

Livio Sposito
Giornalista,
Comitato di Redazione
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l problema è stato affrontato in
un analitico studio medico presso l’Università di Torino, perché
ci si è resi conto che il paziente, se
non è adeguatamente aiutato, può
rischiare di andare in crisi depressiva. Ad una malattia si rischia di
aggiungerne un’altra.
Se consideriamo che ogni giorno,
in Italia, sono circa 1000 le nuove
diagnosi di tumore e circa il 5%
della popolazione (pari a circa 3
milioni e mezzo di cittadini) convive
con una diagnosi di tumore, possiamo comprendere che si tratta
di un problema di vasta portata.
Il problema si è aggravato con la
pandemia del coronavirus.
L’emergenza causata dal COVID-19
ha infatti imposto un’improvvisa riorganizzazione di strutture, servizi e
personale sanitario, destinati quasi
esclusivamente (almeno nelle aree
maggiormente colpite) a far fronte
alla presa in carico dello straripante
numero di pazienti affetti dal coronavirus, nonché a ridurre al minimo
i rischi di contagio per gli altri pazienti. Tutto questo ha creato inevitabili conseguenze in oncologia: i
medici dichiarano impatti in termini di diagnosi e biopsie dimezzate
del 52%, ritardi negli interventi chirurgici per il 64%, visite pazienti/
settimana diminuite del 57% (Dati
Sondaggio IQVIA). All’ansia suscitata dalla diagnosi di tumore si è
aggiunta un’altra causa di stress.

La scrittura espressiva:
criteri e risultati degli studi
Ecco, dunque, che si è arrivati a
richiamare, per la terapia preventiva, una formula quasi letteraria: la
“scrittura espressiva”.
Per capire a cosa precisamen-
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te si fa riferimento occorre citare
il sociologo James Pennebaker,
caposcuola di questa corrente
di pensiero, che ha scritto il libro
“Il potere della scrittura. Come
mettere nero su bianco le proprie
emozioni per migliorare l’equilibrio
psico-fisico” assieme a Joshua
Smith, professore di salute e comportamento che ha fatto molte ricerche sull’argomento.
La scrittura espressiva – si legge è una tecnica che consiste nell’impiegare da 15 a 20 minuti al giorno
per tre o quattro giorni scrivendo a
proposito di un’esperienza traumatica. Il presupposto è che scrivendo più volte di un evento si possa
realizzare un graduale cambio di
prospettiva e si riesca a raggiungere un maggiore distacco dal problema stesso.
Scrivere contribuisce a definire
una linea temporanea e ad esaminare i possibili motivi ed effetti
dell’evento.
Dagli esperimenti citati nel libro,
è emerso come questo esercizio
abbia migliorato la salute fisica e
mentale dei partecipanti per settimane, mesi, a volte anche per anni
ed è risultato molto più efficace che
non scrivere di argomenti neutrali.
Di quest’idea si sono appropriati per
una ricerca Valerio Dimonte, professore associato in scienze infermieristiche, Lorenza Garrino, ricercatrice
in scienze infermieristiche, Isabella
Gallo, collaboratrice professionale
sanitaria. Hanno utilizzato le banche
dati CINHAL, Pub med, Cochrane
Library e PsycInfo per analizzare 7
studi clinici fatti su campioni presi in modo casuale e confrontando
sessioni di scrittura espressiva con
sessioni di scrittura neutra.
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È risultata una diminuzione statisticamente significativa dei disturbi
dell’umore nei pazienti assegnati ai
gruppi di scrittura espressiva con
diagnosi metastatica negli stadi
iniziali della malattia oncologica.
Anche i disturbi del sonno sono diminuiti significativamente rispetto
al gruppo di scrittura neutra.
La scrittura espressiva non ha invece prodotto significative riduzioni di
stress psicologico nei pazienti alle
prese da lungo tempo con la diagnosi metastatica di lunga durata.
Per arrivare a queste conclusioni è
stato necessario fissare alcuni parametri e determinare con precisione il significato dei termini.
Così, per esempio, il National
Comprehensive Cancer Network
(NCCN) ha definito il distress (cioè
stress negativo) come: “Un’esperienza emozionante spiacevole
di natura psicologica (cognitiva,
comportamentale, emozionale) che
può interferire con l’attitudine dei
pazienti ad affrontare in modo positivo il cancro, i suoi sintomi fisici

e il relativo trattamento. Può manifestarsi in normali sentimenti di
vulnerabilità, tristezza e paura fino
a problemi di natura disabilitante
come la depressione, l’ansia, il panico e l’isolamento sociale. In oncologia viene considerato il sesto
parametro vitale che consegue alla
pressione arteriosa, alla rilevazione
della frequenza cardiaca, alla respirazione, alla temperatura corporea,
e al livello percepito di dolore.”
Poi si è cercato di fissare dei parametri, di tradurre cioè le sensazioni in numeri per poter fare un
confronto.
Il NCCN ha raccomandato l’uso del
Thermometer Distress (DT) e la Hospital Anxiety and Depression Scale
(HADS). Inoltre, vengono usati questionari specifici quali: la “scala di
impatto dell’evento” (IES) e la scala
Medical Outcomes Study (MOSSFf12) che valutano lo stato di salute fisica e psichica di un individuo.
Infine, è stato adottato il programma software di Pennebaker “Linguistic Inquiry and word count” (LIWC)
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per analizzare le parole che esprimono emozioni positive o negative.
Gli effetti positivi della scrittura creativa rispetto a quella neutra, che si
limita a registrare avvenimenti quotidiani ma non le emozioni, si sono
misurati anche in termini di migliorata risposta immunitaria. Si è dimostrato inoltre che descrivere le emozioni provate durante la giornata o
in seguito a un determinato evento
concentrandosi sui pensieri suscitati dalla propria malattia modifica la
percezione stessa dell’emozione.
Ed eccoci ai risultati. Nello studio di
Mosher, per esempio, le donne con
carcinoma mammario metastatico
e significativo disagio psicologico
vengono incaricare in modo casuale a impegnarsi in sedute di scrittura espressiva o di scrittura neutra
della durata di venti minuti.
Le donne del gruppo di scrittura
espressiva descrivono i loro più
profondi pensieri e sentimenti sul
tumore mentre le donne del gruppo di scrittura neutra scrivono delle
loro attività quotidiane. Nelle pri-
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me, a otto settimane è migliorata la
qualità del sonno e si sono ridotti i
sintomi di stanchezza.
Dallo studio di Low e altri si evince
che i sintomi depressivi sono strettamente correlati con pensieri intrusivi, disturbi del sonno e sintomi
somatici: l’effetto dell’esperimento
è risultato significativo nel medio
termine mettendo in evidenza la riduzione dei pensieri intrusivi, cioè
della forte preoccupazione, rispetto
al gruppo di controllo.
Nello studio di Stanton si è rilevato
invece che il beneficio della scrittura espressiva era significativo per le
donne con recente diagnosi, meno
di 20 mesi, ma non produceva alcun effetto per le donne la cui diagnosi è stata fatta molto prima.
Nelle pazienti con carcinoma mammario in fase precoce (stadio I o
stadio II) i risultati a tre mesi sono
stati significativi: le donne del gruppo di scrittura espressiva hanno segnalato un minor numero di sintomi
e meno appunti medici rispetto al
gruppo di controllo.
Nello studio di Morgan & altri, l’88
% dei pazienti ha completato la

scrittura e il 56% ha completato il
follow-up, cioè i controlli successivi. Il questionario di valutazione
redatto immediatamente dopo il
singolo episodio di scrittura ha
evidenziato che il 56% dei pazienti
ha detto che la scrittura ha portato
cambiamenti sul modo di pensare
la malattia e il 35,2% sulle emozioni scaturite dalla malattia. Nei
controlli effettuati a tre settimane
di distanza i cambiamenti sono avvenuti rispettivamente nel 53,8% e
nel 38,4%.

Conclusioni
Le ricerche che utilizzano la metodologia della scrittura espressiva si
fondano sull’ipotesi che la repressione di pensieri, sensazioni e impulsi associati all’esperienza traumatica, cioè nel caso specifico alla
notizia di essere affetti da un tumore, nel lungo termine portano ad un
accumulo di stress negativo. Non si
pensa che la scrittura diminuisca la
frequenza dei pensieri negativi ma
che consenta di diminuire l’impatto
sull’umore del paziente.
Il gruppo di pazienti cui è stato

EUROPA UOMO novembre 2020

chiesto di mettere per iscritto le
emozioni legate alla malattia presenta nel breve termine un numero
inferiore di sintomi.
Esprimere le emozioni, secondo lo
studio, sebbene non eviti ricordi
dolorosi o paure, facilita l’elaborazione di quei tentativi di allontanamento della preoccupazione che
generalmente producono sintomi
di ansia.
In conclusione, descrivere le situazioni difficili della propria vita cercando di chiarire ciò che si prova e
si pensa serve – secondo lo studio
– non solo a fare chiarezza ma può
anche migliorare lo stato generale
di salute favorendo l’efficienza e
modificando in senso positivo gli
atteggiamenti durante il percorso
della malattia.
Nello studio si sottolinea che per i
malati di tumore la scrittura espressiva può integrare altre forme di
supporto ai pazienti e aumentare la
loro collaborazione durante i trattamenti curativi. Perché l’intervento
sia efficace occorre però che sia
adattato secondo i diversi stadi
della malattia. 
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